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UdA.1: IL TESTO 
Contenuti:  

esemplificazione delle diverse tipologie di testo: il testo descrittivo; il testo espositivo; il testo 
interpretativo-valutativo; il testo informativo 
esemplificazione dei generi testuali: il riassunto; la lettera; l'articolo di cronaca; l’elaborato; il commento 

personale 
 

Obiettivi: 

Conoscenze:   

- conoscere che cos’è un testo 

- conoscere le varie tipologie di testo 
- conoscere i linguaggi che caratterizzano le diverse tipologie 

Competenze: 

- comprendere e saper analizzare le diverse tipologie di testo 
- saper confrontare testi diversi ed evidenziarne analogie e differenze 

- produrre testi di diversa tipologia 
 

UdA.2: IL TESTO NARRATIVO 

Contenuti:  
lettura ed analisi di testi di tipologie diverse 

 
gli elementi della narrazione:  

fabula-intreccio; lo sviluppo narrativo; il tempo della storia ed il tempo del racconto; il ritmo narrativo; 
lo spazio; i personaggi e la presentazione dei personaggi; il narratore. 
 

Obiettivi:  
- Conoscenze: 

- Saper riconoscere un testo narrativo  

- Conoscere le caratteristiche e gli elementi della narrazione 

- Conoscere i vari generi narrativi 

- Competenze: 

- Comprendere ed analizzare un testo narrativo 

- Analizzare i testi narrativi diversi  

- Produrre testi narrativi 
 

 

UdA.3: LE QUATTRO ABILITA’ 

Sviluppare le abilità di base in relazione alle varie tipologie testuali  

 

Obiettivi: 

- Conoscenze: 
- Conoscere le strutture del leggere, dello scrivere, del parlare e dell’ascoltare 

- Competenze: 

- saper ascoltare in modo attivo per comprendere un testo narrativo 
- saper leggere e comprendere un testo narrativo utilizzando le varie tecniche di lettura (lettura 

globale – orientativa, lettura selettiva, lettura approfondita-analitica) 
(leggere testi in base agli interessi manifestati dagli studenti per favorire il piacere della lettura e 

dell’ascolto) 
- saper scrivere : 



a) un testo espositivo-informativo (la relazione tecnica di esperimenti di laboratorio, di un’uscita 
didattica, di un viaggio d’istruzione o di una ricerca su problemi d’attualità…) 
b) un  tema espositivo e personale 

      c) un riassunto di un testo narrativo  
 - saper esporre e rielaborare in modo chiaro e lineare un contenuto rispettando le strutture 

fondamentali della lingua e curando le forme espressive di comunicazione orale. 
 
UdA.4: LE PARTI VARIABILI ED INVARIABILI DEL DISCORSO 

Contenuti: 

esercizi di ortografia e di analisi grammaticale: 

le principali difficoltà ortografiche; l'accento; l'elisione ed il troncamento; la punteggiatura e la 
maiuscola; il nome; l'articolo; il verbo;  
 

Obiettivi: 

- Conoscenze: 

- Elementi di morfologia 

- Elementi di sintassi 
- Elementi di analisi lessicale 

- Competenze: 

- Saper consultare il vocabolario 

- Saper eseguire l’analisi grammaticale 

- Saper individuare il soggetto, il predicato, il complemento diretto e quelli indiretti 
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